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ALLEGATO          Bollo da Euro 16,00 
 

Busta “B” 
MODELLO – offerta economica 

 
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di selezione dei materiali e attività connesse presso l’impianto di 
selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e gestito dall’ASM srl di Molfetta per la 
durata di mesi 12 (dodici), rinnovabili per mesi 6 (sei). 
 

CIG 662465563E 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

(cognome e nome)  
 
nato a _______________________________________________ (________________), il ______________  

(luogo)        (prov.)    (data)  
 
residente a _______________________________________________________________________ (____),  

(luogo)              (prov.)  
Via _____________________________________________________________________________, n. ____  
 
in nome del concorrente “_________________________________________________________________“  
 
con sede legale in _________________________________________________________________ (_____),  

(luogo)            (prov. ) 
Via _________________________________________________________________________, n. ________,  

(indirizzo)  
 
nella sua qualità di:  
(barrare la casella che interessa)  
 
□ Titolare o Legale rappresentante  
□ Procuratore speciale / generale  
 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
 
(barrare la casella che interessa)  
 
□. Impresa individuale (le . a), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
□. Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________;  
 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
□ Consorzio tra imprese ar giane (le . b), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
□ Consorzio stabile (le . c), art. 34, d.Lgs. 163/2006);  
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (le . d), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
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□ cos tuito  
□ non cos tuito;  

 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34, d.lgs. 163/2006);  

□ cos tuito  
□ non cos tuito;  

□ GEIE (le . f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderen  al contra o di rete (le . f-bis), art. 34, d.lgs. 163/2006);  
 
presa visione degli atti e documenti forniti dalla A.S.M. srl per il servizio di cui all’oggetto, avuta esatta e 
completa conoscenza delle condizioni che regolano la stessa e di tutte le altre circostanze generali e particolari 
che abbiano influenza sulla determinazione del ribasso e sulla esecuzione del contratto,  

 
OFFRE 

 
per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso percentuale unico e incondizionato del ___________% (in cifre), 
(dicasi __________________________________________________ virgola _____) (in lettere), sull’elenco 
prezzi unitari posto a base di gara di cui all’allegato 3 del capitolato speciale d’appalto. 

OFFRE 
oltre oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed iva come per legge. 

Inoltre,  
DICHIARA 

che gli oneri della sicurezza da rischio specifico o aziendale ammontano ad €.________________________(in 

cifre), (_______________________________________) (in lettere) e sono da intendersi inclusi nel corrispettivo 

ottenuto dall’applicazione del ribasso come sopra indicato.  

 
lì __________________________       _______________________,  
(luogo, data)             (timbro e firma leggibile)  
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  
 
firma ____________________________________ per l’Impresa ___________________________________  
                  (timbro e firma leggibile)  
 
firma ____________________________________ per l’Impresa ___________________________________  
                  (timbro e firma leggibile)  
 
firma ____________________________________ per l’Impresa ___________________________________  
                  (timbro e firma leggibile)  
 
firma ____________________________________ per l’Impresa ___________________________________  
                  (timbro e firma leggibile)  
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante 


